
Fase fenologica: secondo accrescimento dell’oliva e, in qualche oliveto, 
si sta notando una leggera perdita di colore delle olive, che tende a 
perdere clorofilla, a manifestare che, tra non molti giorni, inizierà 
l’invaiatura. 

Dopo le recenti piogge, che hanno idrato i terreni e le piante, lo stato 
fisiologico degli oliveti si presenta mediamente buono. 

Lavori nell’oliveto 
In questo momento è possibile intervenire con la rimonda, o potatura 
verde, utile a eliminare polloni, succhioni e rami secchi, dopo tale 
intervento si consiglia d’eseguire un trattamento a base di Dentamet, 
una miscela di microelementi, utile a limitare la diffusione della Rogna 
dell’olivo. 
 
Situazione fitosanitaria 
Mosca delle olive: il cambiamento delle 
condizioni climatiche, che ha portato a una 
riduzione delle temperature e un aumento 
dell'umidità, favoriscono le ovideposizioni 
da parte della Mosca. Da considerare che le 
alte condizioni termiche di quest’estate 
hanno notevolmente ridotto la popolazione 
di Mosca. Con riferimento alle zone 
osservate, le catture continuano ad essere disomogenee. Su oliveti dove 
vi è stata possibilità d’irrigazione, si sono osservate limitate punture 
fertili, in questi casi è possibile intervenire con esche proteiche 
adulticide, esempio Spintor Fly, e rifare l’intervento a scadere 
dell’efficacia, che, mediamente, è di 10-12 giorni, oppure utilizzando 
prodotti repellenti, quali basalto, bentonite, caolino, zeolite, talco da 
silicato di magnesio.  
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Si ricorda che questi prodotti confondono il riconoscimento dell’oliva da 
parte della Mosca femmina, possono provocare delle lievi escoriazioni 
superficiale e disidratazione del dittero tanto da limitare l’ovideposizione. 
Dal campionamento diretto delle olive si è osservato un leggero aumento 
della pressione della mosca, con limitate infestazioni e presenza di uova 
e larve di prima età, che rimangono, ad ogni modo, al di sotto della 
soglia d’intervento, non vi è così necessità d’intervenire nei prossimi 
giorni, però, è opportuno rimanere in allerta, in quanto la situazione 
potrebbe variare con molta facilità. 
Si riportano i dati per areale olivicolo: 
• Rimini: catture limitate, ma in aumento - Livello infestazione: sotto 

soglia- Nessun intervento -. 
• Forlì: catture scarse - Livello infestazione: sotto soglia - Nessun 

intervento. 
• Cesena: catture in leggero aumento - Livello infestazione: limitato o 

assente - Nessun intervento. 
•  
Cimici: aumento degli adulti di cimice asiatica, 
le temperature stanno favorendo il 
proseguimento della loro generazione estiva con 
ovideposizioni e accoppiamenti.  
Presenze anche di cimice verde, il cui danni sono 
dovuti a punture di nutrizione su foglie e olive, al 
momento non creano particolari problemi 
fitosanitari o alterazioni alle olive. 
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Occhio di pavone: qualche infezioni, 
soprattutto in quegli oliveti che già storicamente 
hanno presentato elevate presenza di questo 
parassita fungino. Solo nel caso di accertata 
necessità, va eseguito un trattamento con 
prodotti rameici. 
 
 
 
 

Lebbra dell’olivo: anche se limitatamente, 
sono presenti infezioni di questa crittogama; le 
eventuali azioni di contrasto andranno attuate 
con prodotti a base di rame, idrossido, 
ossicloruro, ossido e solfato, da prevedere 
prima dell’invaiatura, quando si mostrano 
infezioni si mostrano e le fruttificazioni del 
fungo sulle drupe potrebbero dare origine ad 

infezioni secondarie sulle olive sane. 
 
Eventi grandinigeni 
Dopo eventuali eventi grandinigeni o forti folate di vento che causano 
lesioni a rami, si consiglia di compiere un trattamento con prodotti 
rameici o Dodina alle dosi indicate in etichetta. 
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